
 

 

 Club  Alpino  Italiano 
Sezione di Padova 

Commissione per l’Escursionismo 

 

16 aprile 2023 

F A M I L Y    C A I                                                                                  

Alla conquista del castello della Speronella 

Dati organizzativi 

 

Mezzo di trasporto Mezzi Propri 

Chiusura iscrizioni 13/04/2023 

Quota soci  5,00 € (ADULTI) 

Quota non soci*  7,00  € (ADULTI) 

Minori* Gratis 

Luogo ritrovo Campo sportivo di Teolo 

Orario ritrovo 09:30 

Orario partenza 09:45 

Orario rientro 
previsto 

15:30 

Pranzo Al sacco 

Dati dell'escursione Caratteristiche dell’Escursione: 

Gruppo montuoso Colli Euganei In compagnia dei bambini andremo a scoprire le parti più caratteristiche di Rocca 
Pendice con panorami MOLTO suggestivi. 
Partendo dal parcheggio del Campo Sportivo di Teolo ci 
incamminiamo per il sentiero che raggira per il versante Nord il 
monte Pendice e raggiunge Castelnuovo. A questo punto si 
imbocca il sentiero di cresta che porta a scoprire i resti del castello 
della Speronella.  
Dove faremo la nostra pausa pranzo. Torneremo poi brevemente sui nostri passi 
per imboccare il comodo sentiero che ci riporterà sulla strada per Teolo. 
Da qui in base ai tempi di percorrenza del gruppo e le energie residue, potremmo 
incamminarci verso la caratteristica Cascata Schivanoia. 
Proseguiamo poi in discesa concludendo il giro ad anello.  
 

Le uscite Family CAI si rivolgono alle famiglie con bambini 
che, a “piccoli passi”, si vogliono avvicinare alla montagna. 
Le escursioni sono organizzate in giornata dove i bimbi fra i 4 e 10 anni 
possano camminare per sentieri e divertirsi con la famiglia, incontrando 
nuovi amici. 

Partenza 
escursione 

P. Campo Spor. 139mt. 

Difficoltà E 

Quota max. 305 mt.  

Dislivello in salita 250 mt. 

Dislivello in 
discesa 

250 mt. 

Durata 05:00 h 

Lunghezza 5,50 km 

Presenza acqua SI 

Meteo www.arpav.it 

Accompagnatori 
Graziano Aquilino 3349870981 
Mattia Pinton 3472108923 

Max. Bregolin 3480987961 
Daniele Schiavon 3478805105 

* Oltre alla quota d’iscrizione per gli adulti, per i NON Soci, anche minori, è obbligatoria l’assicurazione di € 11,55/giorno; in via promozionale per i minori non soci, figli di soci CAI, la quota di 
assicurazione viene pagata dalla sezione. Vedi regolamento sul sito www.caipadova.it. 

Quota iscrizione comprende le spese organizzative 

Equipaggiamento: Abbigliamento da montagna adatto alla stagione ed alla quota, scarponi impermeabili con suola Vibram ben marcata, guscio antipioggia e antivento, guanti, 
berretto, e Plaid (per pranzo). Durante l’escursione saranno ottemperate le norme vigenti per emergenza COVID-19. Le norme in vigore sono scaricabili dal sito. 

Club Alpino Italiano 
Sezione di Padova 
Via Gradenigo, 10 
Tel. 049 8750842. 
www.caipadova.it 
info@caipadova.it  

 

Il regolamento delle escursioni sociali è visionabile presso la sede o sul sito www.caipadova.it a cui 
si rimanda anche per eventuali aggiornamenti o modifiche del programma. Gli accompagnatori si 
riservano di variare le date, i percorsi e/o il programma dell'uscita anche in fase di svolgimento 

 

http://www.caipadova.it/

